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Ai miei nipotini

Le favole non dicono ai bambini che i draghi
esistono. Perché i bambini lo sanno già.
Le favole dicono ai bambini che i draghi
possono essere sconﬁtti.
Gilbert Keith Chesterton

6

Prologo - CantOrso

anto tempo fa, nel mezzo della Marca delle Terre Favolose, esisteva un
paese che si chiamava CantOrso. Si
trovava in mezzo alla campagna, anche se allora la campagna era un po’
ovunque, perché pochi erano gli uomini, e ancor meno le città.
Di sicuro non come ai giorni nostri,
che di esseri umani e centri urbani ve
ne sono persino troppi. Oggi si vive tutti insieme in grandi palazzi che ospitano numerosissimi appartamenti uno sopra l’altro e, a causa del gran baccano ad ogni ora del giorno e della
notte, le persone diventano sempre più scontrose e irascibili.
Ma, come stavo dicendo, a quei tempi certi problemi non esistevano: silenzio e tranquillità regnavano indisturbati.
Gli uomini, viaggiando da un paese all’altro, si imbattevano
dunque soltanto in prati, boschi, foreste, e animali di ogni razza: cervi, daini, lupi, linci, orsi, cavalli, scoiattoli, castori, lontre, cinghiali, uccelli di ogni forma e colore.
Anche i ﬁumi erano stracolmi di pesci e gamberi, per non parlare poi delle rane che, gracidando allegre nei loro laghetti,
cullavano i sonni di grandi e piccini a chilometri di distanza.
La notte era poi popolatissima, e tante creature, per un motivo
o per l’altro, la preferivano al giorno. E come dargli torto? A
quell’epoca durante le ore notturne era infatti ancora possibile
ammirare uno degli spettacoli più affascinanti della natura: lo
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‘sbrilluccichio’ di milioni e milioni di stelle.
Non si sapeva bene perché CantOrso, costruito in un angolo
sperduto tra queste immense distese di valli e monti, si chiamasse così. Al riguardo esistevano due teorie: la prima sosteneva che una delle sue specialità fossero i ‘TORSOli CANditi’
di mele, anche se di fatto nessuno aveva mai assaggiato tale
piatto, o possedeva la benché minima idea di come prepararlo;
la seconda, invece, raccontava come tempo addietro si fosse
trasferito a vivere nei boschi lì vicino un ‘ORSO CANTerino’,
scappato, a quanto si mormorava, da una comitiva di artisti
girovaghi, ma, anche del canoro animale non vi era ricordo,
né tantomeno lo si era mai visto in giro.
Il paese sorgeva in una zona di conﬁne tra piccoli regni sempre in guerra l’uno contro l’altro e il Re cambiava sovente a
seconda del vincitore di turno. CanTorso era però così isolato
che, a volte, chi aveva conquistato la Marca delle Terre Favolose in battaglia, non vi aveva mai messo piede. Gli abitanti
stessi facevano addirittura fatica a dire con precisione quale
fosse il nome del sovrano in carica, tanto che non di rado si
sbagliavano sostenendo di avere un re che nel frattempo era
già morto, o magari aveva già perso il possedimento durante
qualche altra baruffa bellica.
Il villaggio era arroccato su una collinetta alla cui sommità
sgorgava una sorgente d’acqua pura e freschissima che, scendendo a valle, diventava dapprima un ruscello per poi trasformarsi in un ﬁume dando vita a un incantevole lago nel pianoro
sottostante.
A CantOrso non esisteva denaro, se ne faceva volentieri a
meno, sia perché essendo così lontano dal resto del mondo raramente si incontravano mercanti con cui fare affari, sia perché
oggetti particolari da comperare, o vendere, non ve n’erano:
tutto ciò di cui si aveva bisogno lo si produceva nel paese.
Liberi dalla schiavitù dei soldi i cantorsini barattavano tra loro
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ogni cosa, o con altri beni o con tempo impiegato a far lavori
e render servizi.
Al centro del paese vi era l’Osteria del Pigaciccia, punto di ritrovo degli abitanti. Negozi e attività ﬁorivano numerosi: maniscalchi, falegnami, calzolai, fornai, erboristi, librai, cordai,
tessitori... e chi più ne ha più ne metta.
Per ognuno di loro si potrebbe raccontare una storia, perché la
particolarità di CantOrso era il grande spirito avventuriero dei
suoi abitanti. Tutti avevano infatti vissuto almeno una grande
avventura. Eh sì, ﬁn da piccoli iniziavano con mille ‘brigherie’, continuandole anche da grandi, ma la cosa strana era che
gli capitavano senza andarsele a cercare!
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Genzina
e i ravioli alle erbe

Eusebio e Genzina

enzina era una donna cicciotella, sempre allegra e di buon umore.
Viveva in una casa con un grande camino e un tetto a punta che, quasi alla
sua cima, aveva un orologio, questo
non segnava però le ore – d’altronde
agli abitanti di CantOrso di conoscere
l’ora esatta non importava poi molto
– ma era un indicatore di ﬁoritura.
Già, perché Genzina era l’erborista del paese, e quello strano
marchingegno, costruito da suo padre, funzionando come misuratore d’umidità dell’aria e, anche se era tempo nuvoloso, di
quantità di luce del giorno, riusciva a dare una precisa indicazione della stagione in cui le varie erbe selvatiche di volta in
volta sarebbero ﬁorite. Ovviamente Genzina amava la natura
e trascorreva molto tempo nei boschi e nei prati alla ricerca di
erbe con cui confezionare medicine, tisane, spezie e rifornimenti per le cucine del paese.
E sì, perché a quei tempi vi era ancora l’usanza di mangiare le
erbe selvatiche, vere e proprie ghiottonerie per gli abitanti del
paese. Con queste si cucinavano gustosissime minestre, profumatissime frittate, coloratissime insalate e prelibati risotti,
trovando dunque di che sfamarsi senza troppa fatica.
Genzina non era sposata, viveva con un furetto bianco che si
chiamava Eusebio e con lui andava da ogni parte. I due stavano sempre insieme, ed erano proprio una bella coppia. A
CantOrso erano tutti contenti di vederli, e quando li incontra-
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vano si fermavano immancabilmente a fare due chiacchiere
con loro, anche perché l’erborista aveva parecchi pretendenti,
pur se non sembrava che ciò la interessasse molto.
Quell’anno aveva piovuto tanto e le scorte di erbe erano quasi
terminate, perciò Genzina decise di andare a farne rifornimento con Eusebio nella radura al limitare del bosco, anche
in previsione della festa per il Generale Inverno.
Questa era una ricorrenza tipica di CantOrso, e si celebrava tra l’autunno e l’inverno, appena prima che arrivasse la
neve. La tradizione voleva che si preparassero i ravioli con
il ripieno alle erbe, e che questi venissero serviti per le piazze e i vicoli della città, dove gli abitanti apparecchiavano
tavoli in gran numero per rimanervi ﬁno a tarda sera a festeggiare e banchettare.
In quell’occasione sarebbe servita un buona quantità di erbe
per il ripieno dei ravioli, e fu così che Genzina ed Eusebio
si incamminarono per la raccolta.
I due furono molto fortunati, tanto che riempirono diversi
sacchi con cicoria, papaveri, ortiche, malva, crescione, tarassaco e luppolo e, una volta tornati alla bottega, disposero
quel ben di Dio sulla mensola di ﬁanco al camino.
Normalmente per i ravioli della festa del Generale Inverno
si usava una miscela varia con prevalenza di ortiche e tarassaco, di solito Genzina preparava un misto sapientemente
dosato di queste due erbe e lo confezionava in vari sacchetti
pronti per le cuoche del paese, che poi, con l’aggiunta di
uova e formaggio, avrebbero realizzato il ripieno.
Quel giorno la sera calò presto, e così Genzina, un po’ stanca per il duro lavoro, se ne andò a dormire portando con
sé Eusebio che adorava inﬁlarsi sotto la calda coperta di
piume del lettone matrimoniale.
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Un pasticcio prodigioso

l silenzio della notte avvolgeva tutto
il paese in una coltre ovattata di meravigliosa serenità, giungeva di tanto
in tanto l’eco dei richiami di guﬁ e
civette che, come guardie alate nell’oscurità, sorvolavano le case nel
buio della sera.
Mentre tutto taceva, a causa di strani
rumori che arrivavano dalla bottega
al piano sottostante, Eusebio si svegliò di soprassalto e, scapicollandosi giù dal letto, arrivò nel laboratorio dove trovò
le erbe appena raccolte completamente riverse sul pavimento.
Un gran pasticcio: ﬁori, foglie e rami tutti mischiati insieme.
Sopra la mensola, con le gambe a penzoloni, c’era Eracle il
topo che con un sorrisone enorme guardava il furetto.
“Santo cielo ma che hai combinato?” esclamò Eusebio incredulo di tutto quello scempio!
“Ciao Sebio, come stai? Come va? Eee qui l’inverno si avvicina e bisogna che faccia un po’ di provviste, se no chi la sente
mia moglie? Ma lo sai che l’ultima cucciolata erano in otto? E
devi vedere come mangiano quei piccoletti, si divorano tutto
in un baleno!”
“Eracle ma tu sei matto! E adesso chi la sente Genzina? Quando scopre cosa hai combinato saranno dei bei guai!”
“Ma va là!” rispose il topo. “Quella ti adora, a te non dirà proprio niente. E poi mica l’hai fatto tu questo disordine, vedrai
che basterà che gli sfoderi un paio di quei tuoi irresistibili oc-
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chioni dolci e sarai sollevato da ogni responsabilità.”
Detto questo con un balzo si inﬁlò nel buco da dove era entrato e di lì sparì come era venuto.
Nel frattempo si era fatta mattina, e Genzina, che si era appena svegliata, scese al piano di sotto. Non appena aprì la porta
rimase impietrita e senza parole, non poteva credere a quel
disastro!
Da un lato tutte le erbe raccolte il giorno prima erano rovesciate e mischiate senza più possibilità di dividerle, dall’altro stava Eusebio, fermo in piedi con un paio di occhioni che
avrebbero commosso il più feroce dei draghi! In un baleno
Genzina afferrò la scopa e iniziò a inseguire il furetto.
“No! No! Non è come credi! Posso spiegare tutto!” urlava
Eusebio mentre saltellava da una parte all’altra della stanza
cercando di evitare i colpi di ramazza.
In mezzo a quel trambusto si sentì d’improvviso bussare alla
porta con insistenza. Genzina cercò di ricomporsi, mollò la
scopa e, rivolgendo uno sguardo minaccioso verso Eusebio
oltre che puntandogli il dito addosso, esclamò:
“A te ti aggiusto dopo!”
Dischiuso l’uscio l’erborista si trovò davanti la comitiva delle
cuoche del paese al gran completo.
“Genzina Genzina, presto, presto, hai saputo della gran novità?” dissero le donnine entrando a svelti passi nella bottega.
“Beh, no, non so, cosa è successo?” rispose l’erborista cercando di darsi un contegno.
“Ma come! E poi, dove sei stata ieri? Ti abbiamo cercata l’intero giorno ma non siamo riuscite a trovarti! Il Consiglio del
paese ha deciso di anticipare la festa del Generale Inverno,
perché quest’anno sembra che la neve arriverà prima, così
dobbiamo sbrigarci a organizzare il banchetto in piazza, altrimenti rischiamo di non poterlo fare. Siamo venute questa
mattina presto per prendere le erbe per il ripieno dei ravioli,
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che festa sarebbe a CantOrso senza il banchetto di ravioli alle
erbe? È solo che dobbiamo iniziare a cucinare subito se no non
faremo in tempo!”
“Oddio,” disse Genzina che nel frattempo era impallidita,
“beh, sì… in effetti ieri sono stata fuori a raccogliere erbe…
ma ecco… vedete…”
“Su su, che non c’è tempo da perdere,” risposero le cuciniere
mentre si facevano largo nella stanza, ma, appena videro il
pavimento ricoperto dal pasticcio che aveva combinato Eracle
si fermarono sgranando gli occhi.
Bisogna dire che Genzina non era una persona a cui mancava
prontezza d’animo, e lì per lì non sapendo che scusa trovare,
e dispiacendole molto di non poter accontentare le cuoche col
rischio poi di far saltare la festa - fatto mai accaduto a CantOrso -, disse che stava facendo un esperimento di essiccazione
per creare una nuova mistura di erbe, secondo una ricetta che
le aveva lasciato il nonno e che, per caso, aveva ritrovato in
sofﬁtta.
Alle cuoche, stupefatte per la novità, non sembrava vero di
poter approﬁttare di una simile occasione, e in un batter d’occhio raccolsero tutte le erbe, le misero nelle loro ceste e se ne
andarono di gran fretta, affermando che la nuova ricetta sarebbe stata un enorme successo.
La povera erborista rimase seduta sul pavimento con le mani
tra i capelli, cosa sarebbe accaduto ora? Che sapore avrebbe
avuto il ripieno dei ravioli? Chissà che diavolo di erbe c’erano ﬁnite dentro! Eusebio, che era rimasto in disparte sopra la
mensola per tutto il tempo, le si avvicinò e tentò di spiegarle
l’accaduto usando la tattica degli ‘occhioni dolci’.
“Ascoltami bene!” gli disse Genzina zittendolo subito. “Tu,
Eracle, tutta la famiglia di topolini e quanti altri, pregate solo
che il risultato del ripieno sia soddisfacente, altrimenti te li farò
vedere io un bel paio di occhioni che non scorderai facilmente!”
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La festa del Generale Inverno

essuno poteva dire con precisione
chi fosse e da dove venissse il Generale Inverno. Fin dalla notte dei
tempi molte erano le storie e le leggende che si raccontavano su di lui.
C’era chi lo descriveva come un terribile guerriero a cavallo di un orso,
instancabile nell’attraversare valli e
montagne.
Alcuni narravano che fosse uno spirito il cui unico divertimento era quello di congelare tutto e render fredda ogni cosa. Altri
ancora parlavano di lui come di un gentile vecchietto che amava girovagare aiutandosi con un alto bastone, alla sommità del
quale era ﬁssata una candela per far luce sul suo cammino.
Arrivava ogni anno, ma nessuno sapeva quando, e si fermava
per qualche mese. Taluni giuravano di averlo scorto più volte
all’interno di Bosco Cloroﬁllo mentre passeggiava per i sentieri tra gli alberi, parlando con piante ed animali.
Sostenevano che avesse una lunga barba color della neve, un
largo cappuccio che gli scendeva lungo la schiena, pesanti abiti di lana adatti al gelo, tinti di blu e oro, un bel paio di guanti
a scacchi e perle preziose ricamate sugli abiti.
Si raccontava che in un lontano passato qualcuno era riuscito
anche a parlargli, e che il Generale avesse mostrato particolare
simpatia per le feste e i banchetti, il vecchio adorava infatti il
calore, le risate e gli allegri suoni che ne scaturivano, dicendo
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che gli tenevano lieta compagnia nel suo girovagare. Nella
speranza di rendere l’inverno più mite, a CantOrso si usava
celebrare una festa in suo onore: così si faceva da molto tempo, e così si sarebbe continuato a fare ancora a lungo.
Arrivò dunque il giorno del gran banchetto. Le cuciniere di
CantOrso avevano lavorato senza sosta nel laboratorio comune del paese, e il risultato fu che la mattina della festa, per le
strade e i vicoli, aleggiava un gustosissimo odorino che solo
a sentirlo metteva a tutti un incredibile appetito. Come sempre in quelle occasioni si era preparata una enorme tavolata in
piazza, dove ogni abitante aveva il suo posto, nessuno escluso,
e ﬁnalmente i pentoloni colmi di ravioli ﬁno all’orlo uscirono
dalla cucina.
Appena i piatti furono serviti cadde un silenzio assoluto, e
tutti a testa bassa cominciarono a mangiare a quattro palmenti. Mugolii e gemiti di compiacimento scaturivano da ogni
dove:
“Mmm.”
“Aaa.”
“Ma che delizia!”
“Ma che sapore.”
“Ancora un po’ per favore.”
“Ecco, qui, qui, datemene ancora due!”
Insomma, sembrava proprio che i ravioli fossero venuti davvero buoni, così succulenti che i cantorsini continuarono a
mangiare ﬁno a sera, e non soddisfatti proseguirono pure il
giorno dopo e quello dopo ancora per un’intera settimana.
Gli abitanti avevano però tralasciato ogni altra incombenza, l’unica loro occupazione era quella di alzarsi presto ogni
mattina per andare a raccogliere le erbe, che poi portavano a
Genzina, in attesa di leccarsi ancora i bafﬁ davanti ai mitici
ravioli.
L’erborista si faceva lasciare sola nella bottega perché non vole-
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va far sapere ai concittadini che in realtà la ricetta del nonno
non esisteva, e così, in gran segreto, mischiava tutto a casaccio. Il preparato veniva poi consegnato alle cuciniere che, in
men che non si dica, scodellavano ravioli su ravioli con cui
banchettare ﬁno a sera.
E chissà per quanto si sarebbe andati avanti con questo andazzo, se, di lì a poco, ad interrompere quell’inﬁnita scorpacciata,
non fosse accaduto un evento alquanto sorprendente per quel
paese sperduto tra valli e monti.

19

Re Gigismondo

a le notizie si sa, belle o brutte che
siano, volano veloci come il vento, e
già per le vallate correva voce che i
cantorsini avevano inventato un nuovo, incredibile, ottimo piatto.
Non troppo lontano da CantOrso si
era appena conclusa un’importantissima battaglia: Gigismondo, il Re
di GrossoFondo, con i suoi cavalieri
aveva sconﬁtto il Conte di PiattoVentre. Mentre il Sovrano
stava ritornando a casa, le voci sui mirabili ravioli gli giunsero alle orecchie. Ora, bisogna sapere che con quella vittoria
GigisMondo aveva conquistato anche il territorio dove sorgeva CantOrso, e perciò gli venne in mente che tutto sommato
avrebbe potuto approﬁttarne e presentarsi in paese per fare
una bella abbuffata a spese dei suoi nuovi sudditi.
“Orsù dunque Lanzichenecchi miei,” disse il Re affamato per
la fatica della battaglia. E continuò con il suo buffo parlare:
“Se ben dicono che questi villici così squisitamente scodellano, a la Nostra Altezza la si dovrà riverire con magniﬁca
cibanza, che lo gran sforzo de l’arme già fece gli armigeri famati come li lupi. Che li cavalieri tutti movano in CantOrso,
che la plebe de lo paesino abbia a conoscer lo novo Re e soddisfare li appetiti de li suoi Armati!”
L’esercito, con il testa il sovrano, si diresse quindi verso il paese, ma, una volta giunto alle porte di CantOrso, lo stupore fu
grande: i cancelli d’ingresso erano spalancati, e non si vedeva
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anima viva a prestar la guardia!
Oltrepassando l’arco d’entrata, il battaglione arrivò presso la
piazza principale dove gli si presentò uno spettacolo non proprio consono a una accoglienza regale.
Gli abitanti, stravaccati a tavola, erano in piena digestione:
chi si era appisolato con le bolle al naso, chi chiacchierava allegramente, chi russava talmente forte che neppure i maialini
avevano mai udito grugniti così fragorosi… Insomma, della
trionfale entrata del Re, nessuno si era accorto.
“Dunque codesta accoglienza vien riservata a lo novo Signuore vostro?” tuonò Gigismondo in sella al suo cavallo bianco.
In un attimo nella piazza scoppiò il putiferio.
“Il Re, il Re, è arrivato il Re!” urlò una voce tra i tavoli, e i
cantorsini si scaracopigliarono giù dalle sedie. Alcuni si misero sull’attenti, altri cercarono di ricomporsi alla bell’e meglio,
le donne muovendosi alla rinfusa provarono a mettere un po’
d’ordine, e gli uomini tentarono invano di ripulire le macchie
di sugo dai propri vestiti.
“Marrani puzzoni! Che spettacolo è mai questo?” disse il Re
smontando da cavallo. “Noi GigisMondo, magniﬁcienza del
Mondo, in su la via del ritorno da la grande vittoria, udimmo
de li vostri prelibati ravioli, li quali son detti superbi et degni de lo meglio Re, desideriamo quindi onorarvi della Nostra
presenza afﬁnché voi villici possiate colmare li ventri Nostri
et di tutti li Lanzichenecchi qui presenti con codesta tanto decantata maraviglia! Et ora bando alle ciance, movete lo sedere
et ben rifocillate le panze Nostre con la cibanza degna de uno
Re!”
In men che non si dica si fece posto a tavola al Sovrano e ai
suoi cavalieri, perché è vero che i cantorsini non erano abituati, come si è detto, alle visite regali, ma si sa com’è, con gli
uomini d’arme non si può scherzare troppo, soprattutto poi se
questi hanno al seguito grandi spade e lunghe lance aguzze
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pronte ad essere impiegate a seconda del loro umore!
E meno male che in cucina erano rimasti giusto un paio di
sacchi di misto di erbe con i quali le cuoche si misero di buona
lena a preparare ravioli per l’esercito del Re.
Mentre l’esercito si era accomodato e aspettava di essere servito, gli abitanti di CantOrso cominciarono a osservare che vi
era qualcosa di strano in quei valorosi guerrieri, e precisamente notarono come le armature che indossavano ﬁnivano con un
gran rigonﬁamento all’altezza della pancia:
“Questi Paladini mi sembran tutti dei gran ciccioni,” disse sottovoce l’oste Egidio rivolto ai suoi compaesani. Quella frase
bastò a far sì che in un battibaleno si scatenasse una serie di
commenti non proprio rispettosi verso gli armigeri reali.
“Se questi sono i requisiti per entrare alla corte del Re molti
di noi potrebbero avere ottime possibilità,” cominciarono infatti a mormorare i più, massaggiandosi le pance con sorrisi
sornioni.
E, di fatto, tutti i torti non li avevano: la battaglia che si era
appena svolta, la quale poi passò alle cronache con il nome di
Battaglia di RotaCinghia, era avvenuta in un modo piuttosto
singolare. I cavalieri di GrossoFondo, disposti in formazione sui loro poderosi destrieri lungo una pianura favorevole, si
trovavano di fronte all’esercito avversario del Conte di Piattoventre, l’inﬁdo Magrino.
Egli aveva escogitato un subdolo piano per vincere: alle spalle
dei suoi armigeri si ergeva una collina dietro cui aveva dato
l’ordine di scavare grosse buche ricoperte poi con rami ed erba
fresca per renderle invisibili. La tattica sarebbe stata quella di
ordinare la fuga al suo esercito non appena fosse iniziata la
battaglia, cosicché inseguendoli, gli avversari sarebbero ruzzolati nelle trappole e nulla avrebbero potuto contro il contrattacco ordito dal perﬁdo Re.
In tal modo Magrino pensava di far strage dell’esercito di
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GrossoFondo. Ma, ahimè, non tutte le ciambelle riescono col
buco, e successe che quando i cavalieri di GigisMondo ﬁnirono dentro alle buche, invece di rimanervi incastrati, come aveva previsto il Conte di PiattoVentre, ne furono sbalzati fuori e,
grazie alle armature rotonde che avvolgevano le loro enormi
pance, iniziarono a rotolare a una velocità impressionante giù
dalla collina, come delle enormi bocce ferrate!
Il risultato fu che gli armigeri piattoventriani vennero investiti
come tanti birilli, cadendo uno ad uno tramortiti senza alcuna
possibilità di ripresa. La battaglia fu così vinta, e il bello è
che non si contarono vittime. Le voci che in seguito narrarono quell’avvenimento non fecero menzione però di come
realmente andarono le cose, perché, si sa, la Storia la racconta
sempre il vincitore, e dunque apparirà più bella ed importante
di ciò che in effetti è stata.
Ma torniamo al banchetto dove avevamo lasciato i nostri grassi commensali.
I ravioli alle erbe riscossero un successone, e il Re ne fu talmente soddisfatto che ﬁnito il pranzo, peraltro protrattosi per
molte ore, salì sopra alla tavola e, addolcito e messo di ottimo
umore da quel celestiale sapore, così parlò:
“Cari li miei villici, ignoranti sì, ma ben temprati ne la arte cuciniera, tale fu lo piacere ne lo ingurgitare codesta raviolanza,
che ne la nostra immensa magnanimitanza desideriamo che
li plebei tutti di CantOrso, niuno escluso, si presentino a lo
castello nostro per lo ﬁdanzamento de la ﬁgliozza mia dotiva
Silva con lo Principe di Monte Frego, Subdlino, per la quale
evenienza già si prepara grande festività. Et a voi, servanza
de la gleba, sarà conceduto lo onore di preparare lo vostro famoso raviolo, afﬁnché puotano le panze tutte de la corte mia,
esser riempite ﬁno a lo orlo! Ma badate villici, che a la corte
de lo Re non si mostri spettacolo indecente! Panni lindi et ben
sortiti et gran decoro a lo nostro cospetto si abbisogna.
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Che chi a lo Re non obbedisce prima o poi lo si punisce!”
Detto ciò, si alzò da tavola non proprio di scatto, e a causa
della pancia che nel frattempo gli era raddoppiata, montò
faticosamente a cavallo aiutato da quattro dei più fedeli paladini, lasciando CantOrso con i suoi cavalieri al seguito.
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